
DENOMINAZIONE :  

MASCHERINA DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AD USO CIVILE

IMMAGINE PRODOTTO VARIANTI COLORE

DISPONIBILITA' COLORI

AZZURRO

VIOLET

GREEN

BIANCO

GREY

CONFEZIONE

INNER :

Confezione PPL da 10 pz. per colore.

OUTER : 

Carton box da 10 confezioni in colori assortiti.

FUNZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA

PRODUZIONE

ISTRUZIONI DI STOCCAGGIO

ISTRUZIONI PER USO E MANUTENZIONE

Mascherina lavabile e riutilizzabile fino a un massino di 5 volte.

Lavare la mascherina a temperatura massima di 60° con prodotti disinfettanti e sterilizzanti idonei.

Si consiglia di lavare e sterilizzare la mascherina prima dell'uso.

Stirare con temperatura massimo 100°. Non candeggiare. Non centrifugare.

Togliere la mascherina dalla sua confezione solo prima di utilizzarla.

Utilizzare solo quando la concentrazione di contaminanti non rappresenta un pericolo immediato per la salute.

Posizionare la mascherina correttamente e aderente al viso per garantirne il livello di protezione previsto. 

Non utilizzare se i peli del viso (barba, baffi o basette) ne impediscono l'impermeabilità e provocano delle perdite.

Non modificare in nessun modo questo prodotto e, se danneggiato, non utilizzarlo.

Utilizzare la mascherina soltanto nel suo campo di applicazione definito nelle istruzioni.

Mascherina filtrante prodotta in deroga alle norme sulle immissioni in commercio ai sensi de''art. 16 Dlgs "Cura Italia" del 17 Marzo 2020 n. 18 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie ordinaria del 17 Marzo 2020, finalizzato alla protezione della collettività e degli individui presenti sull'intero 

territorio nazionale. Produzione autorizzata ai sensi della norma vigente sull'immissione in commercio e considerati come dispositivi per la 

protezione della collettività.  
Il contatto con la pelle è garantito dalla certificazione Oeko-Tex.

La presente mascherina non è destinata agli operatori santari (durante l'espletamento del loro servizio) e agli altri lavoratori per i quali è prescritto 

l'uso di dispositivi specifici di sicurezza.  
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TINTA UNITA 

Disporre questo prodotto in un locale fresco, non umido e comunque sempre al riparo da gelo, luce e fonti di calore. Stoccare sempre il prodotto 

all'interno della sua confezione originale.

Non rispettare queste istruzioni per l'uso potrebbe provocare danni alla salute dell'utente ed esporlo a seri traumi o mettere in pericolo la sua vita.

Mascherina filtrante a 5 strati composta da uno strato esterno in tessuto 100% cotone e 2 strati interni 100% polipropilene (TNT) da 30 gr/m2 

idrorepellente a doppio strato.  Preconformata e regolabile per il viso in quanto provvista di morbidi elastici laterali.  

Stratificazione interna : tessuto 100% polipropilene TNT "Spun Bonded" da 30 gr/m2 idrorepellente a doppio strato filtrante.

Tessuto esterno 100% cotone certificato Oeko-Tex 100 Classe I, testato per sostanze nocive che stabilisce il rispetto dei requisiti umano-ecologici 

standard durante la produzione e il finissaggio del tessuto in oggetto.

Articolo prodotto interamente in ITALIA nella sede produttiva di Albavilla (CO) secondo le norme attualmente vigenti sulla sicurezza sul lavoro e 

sulle maggiori precauzioni introdotte nella lotta al contrasto della diffusione del COVID-19. Dichiariamo inoltre che nessuno dei nostri dipendenti è 

stato contagiato dal COVID-19. 


